
SCHEDA DEL LIBRO: IL VIAGGIO, profumi, colori e sapori
ideato dall’artista, grafica editoriale ed editore Giulia Selvaggi.

1) - Progetto editoriale “Arte, Cultura & Territorio” della Casa editrice:
Manduria Centro Culturale GS-Giulia Selvaggi.
2) - Idea Editoriale, Artistica, Grafica, Culturale di Giulia Selvaggi.
3) - Progetto grafico, editing ed impaginazione di Giulia Selvaggi.
4) - Fabio Riso è l’autore morale del racconto, delle ricette e dei disegni che Giulia Selvaggi gli 

ha suggerito di realizzare e gli ha richiesto, di volta in volta, per la realizzazione del libro. 
5) - Giulia Selvaggi ha diretto passo dopo passo il lavoro editoriale, richiedendo a Fabio Riso 

ricette e foto dei piatti.
6) - L’artista di Manduria, Giulia Selvaggi è l’ideatrice delle suggestive immagini dei luoghi 

di Manduria, Chioggia, Venezia e Martina Franca con le ricette sovrapposte.
7) - L’editore Giulia Selvaggi ha curato l’editing delle ricette e del sintetico racconto del Viag-

gio, richiesto e ricevuto da Fabio Riso; ha integrato ed ampliato il racconto, lo ha illustrato con le 
immagini dei luoghi; ha realizzato e curato l’impaginazione completa del libro. 

8) - La pubblicazione rientra nel Progetto di Promozione del Territorio.

Descrizione del Progetto ideato
dall’operatrice culturale, scrittrice, artista, grafica editoriale, editore 

Giulia Selvaggi
e BREVI NOTE sul libro,

“IL VIAGGIO, profumi, colori e sapori di un artista viaggiatore, 
dal Veneto alla Puglia”:

«Il Volume è il risultato di una idea che maturava in me da alcuni anni. 
Il testo che ho suggerito all’amico Fabio Riso di Chioggia e che ho ricevuto 
in word, è stato da me rielaborato, integrato ed arricchito con i pezzi che 
commissionavo di volta in volta a F. Riso per la realizzazione completa del-
l’Opera editoriale da consegnare al lettore, al turista, all’appassionato di 
culinaria, al sognatore, al Viaggiatore del presente, ai posteri, con la reale 
testimonianza di un ‘artista’ viaggiatore del presente, dopo le belle pagine 
descritte ed illustrate dagli Artisti viaggiatori del Grand Tour d’Italie, nei 
secoli precedenti. Nuove pagine quindi, che legano il Veneto alla Puglia; 
mille chilometri in Arte, Cultura & Territorio.

Il concorrente assiduo al Concorso nazionale “Un cuore giovane”, l’amico 
Fabio Riso, scrittore e fotografo autodidatta, ha sposato con entusismo la 
mia proposta a collaborare, grazie alla sua passione per l’arte in genere. Mi 
ha fornito così, i pezzi che man mano gli richiedevo per l’assemblaggio e la 
realizzazione del mio progetto grafico ed editoriale. Fabio Riso, passo dopo 
passo, come un alunno molto diligente, mi ha inviato tutto il materiale ne-
cessario per il libro che desideravo ed immaginavo - unico ed originale nei 
contenuti e nella veste grafica che ho curato ed eseguito personalmente 
per la realizzazione del fail per la stampa del libro tanto desiderato e forte-
mente voluto inizialmente da me, successivamente da Fabio.



 Il libro condiviso da Fabio, con le intercalazioni della sua Compagna e le 
ricette realizzate insieme alla sua amica e Docente di cucina, è stato una 
bella sorpresa-regalo che gli ho inviato nel giorno del suo compleanno e così 
il tecnico informatico e addetto ai Sevizi Alberghieri, Autore nel libro, lo ha 
ricevuto l’11 marzo 2013 per posta, senza mai aver visto la bozza del libro 
che io impaginavo per noi. Una grande gioia ed una doppia festa per l’autore 
Fabio Riso. 

Una grande emozione per me.
Fabio mi ha fornito circa trecento fotografie su Manduria, ma soltanto quel-

le pubblicate potevano essere utilizzate nel libro, non essendo ovviamente 
l’autore Riso, un fotografo professionista, ma appassionato dilettante che ha 
avuto l’opportunità, grazie al concorso “Un cuore giovane” di essere stato 
scelto come Autore di questo libro in gestazione dal 2007 e di entrare così, 
nel mondo degli ‘artisti’.

Per la grande disponibilità e volontà dimostrate dal concorrente del Concor-
so letterario nazionale: Un cuore giovane, a Manduria, mi è sembrato giusto 
gratificare Fabio Riso in occasione della “Premiazione Vª edizione” il 29 luglio 
2013, con l’assegnazione del  “Premio Speciale Centro Culturale GS-Giulia 
Selvaggi”». 

Il libro è adatto a tutti. Buona visione.   


